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Lungo quel percorso che conduce alla conoscenza e alla divulgazione dell’Aglione di Valdichiana 
capita di avere opportunità insperate. Una di queste ci è stata offerta da 3A-Parco Tecnologico 
Agroalimentare dell’Umbria in occasione della Giornata Nazionale della Biodiversità.
Ospiti in Terra di Assisi, simbolo di semplicità e pace, abbiamo potuto raccontare lo spirito che sta 
alla base del nostro operare.
Incontrando preziose realtà produttive di altre regioni abbiamo percepito l’esistenza di un comune 
denominatore: l’entusiasmo del fare, il desiderio di agire per la salvaguardia di prodotti in via di 
estinzione, il piacere di trasmettere ad altri le nostre esperienze, il nostro sapere, i nostri risultati.
L’Aglione di Valdichiana, uno spicchio, cioè un seme, poi un germoglio, cioè una pianta, cresce 
e si propaga grazie alla passione di alcuni che oggi lo studiano, lo coltivano e lo promuovono. 
Attorno ad esso, oltre alle persone, ruotano paesaggi, itinerari, storia, arte e cultura. 
Stiamo vivendo una emozionante esperienza che si nutre di curiosità ed è generatrice di nuove 
forme di relazione tra gli individui. Abbiamo scoperto una perla occulta che ora ci guida lungo un 
percorso di ricerca e di approfondimento non solo agricolo e botanico ma anche sociale ed umano.
Gli studiosi, i genetisti, gli agronomi il mondo accademico nelle sue diverse specializzazioni, meglio 
di chiunque altro, potrà parlare di biodiversità dal punto di vista scientifico.
Noi suggeriamo di entrate nel mondo più ampio e profondo di quanto ruota attorno alla 
“biodiversità” degli umani, di chi la terra la lavora e su di essa costruisce un percorso che trova 
risposte al suo modo di essere e di operare.
All’inizio vi è un campo preparato a ricevere un semplice spicchio, alla fine ci siamo tutti noi che 
abbiamo contribuito a dare un senso a quel gesto iniziale di chi quello spicchio lo ha posto nel 
terreno. Questa è per noi la biodiversità, quella che sa dialogare tra il mondo vegetale e il mondo 
umano degli individui.  Il coltivo nasce dall’anima.
Albert Einstein diceva:  La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.

Carlo Citterio
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Giornata Nazionale 
della Biodiversità

AgroBiodiversità

3A-Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria Soc. cons. a r.l.
www.parco3a.org

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Servizi Commerciali 
ASSISI

Evento svolto in collaborazione con la Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria

Memoria, tradizione e  
sviluppo sostenibile 
dei territori

Sabato 19 maggio
ore 9.00

Presso l’Istituto Professionale di Stato 
Servizi per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera, 
Servizi Commerciali

Assisi
Via Eremo delle Carceri, 19



L’iniziativa realizzata da 3A-PTA in collaborazione con 
l’Istituto Alberghiero di Assisi intende presentare le 
esperienze di altre regioni italiane che a partire dal 
recupero di una risorsa genetica hanno saputo avviare 
un percorso di sviluppo socio-economico di successo.

La giornata si concluderà con una degustazione di piatti 
preparati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di 
Assisi utilizzando le risorse genetiche iscritte al Registro 
regionale delle varietà e razze a rischio di erosione 
genetica.

A seguire, nel primo pomeriggio, gli studenti si offriranno come 
guide per una visita della Città di Assisi.

11.10 Varietà arboree
 
 Lazio
 Metodi tradizionali di coltivazione dell’uva Pizzutello di Tivoli: 
 restauro degli orti e dei canali storici tra monumenti e biodiversità
 Bruna Grossi e Federico Casini, Associazione Orti Irrigui in Tivoli 

11.30 Razze animali
 
 Lazio
 Il Suino Nero Casertano di Arpino (FR)
 Irene Vano e Riccardo Pagnanelli, Azienda Agricola Vano Irene

 
 Umbria
 Rete del Suino Nero Cinghiato
 Valeria Rossi, Goodmen

 Federico Argenti, Società Agricola AgòBio

 Alessandro Salvatori, Azienda Agricola Alessandro Salvatori

12.10 Discussione

12.30 Presentazione delle Video ricette e cooking demo 
 degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi
            Patrizia Proietti, Carla Cozzari, Istituto Alberghiero di Assisi

13:00 Conclusioni 
 Fernanda Cecchini Assessore all’Agricoltura, Regione Umbria

13.30 Pranzo preparato dagli studenti del 4° anno della Scuola Alberghiera con varietà
 e razze a rischio di erosione genetica:

 Olio aromatizzato al Merangolo di Ferentillo Pasta fresca di farina di Grano Gentil Rosso
 Olio monocultivar di Rajo   Uova di Livorno bianca
 Farro di Monteleone di Spoleto   Formaggio di Capra della Valnerina
 Roveja di Civita di Cascia   Formaggio di Sopravissana
 Fagiolo di Cave di Foligno   Carne di Pecora Appenninica
 Fagiolina del Trasimeno   Vino di Vite Grero di Todi
 
 Animazione con il coro degli studenti “Cantico delle creature”

14.30 Visita guidata con gli studenti della Scuola Alberghiera per le vie di Assisi

 

     Per motivi logistici si consiglia di utilizzare 
     il Parcheggio di Piazza Matteotti

9.00 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

9.30 Saluti di apertura
 Bianca Maria Tagliaferri, Dirigente scolastica, Istituto Alberghiero di Assisi

 Franco Garofalo, Regione Umbria

 Massimiliano Brilli, Amministratore Unico, 3A-PTA

10.00 Presentazione delle esperienze regionali
 Modera Luciano Concezzi, 3A-PTA

10.10 Varietà erbacee

 Toscana 
 Aglione di Valdichiana
 Biodiversità di un’orticola e... di chi la produce
 Carlo Citterio, Colombaiolo & Villamaggiore Società Agricola a r.l.

 Abruzzo 
 Consorzio della Solina d’Abruzzo,  un esempio di filiera comunitaria
 Donato Silveri, Regione Abruzzo

 Marche
 La Fava di Fratte Rosa, quando la biodiversità crea l’Associazione  
 Rodolfo Rosatelli, Presidente Associazione

 Ambra Micheletti, ASSAM Marche



www.parco3a.org

3A - PTA opera da oltre 20 anni per garantire il miglioramento ed il mantenimento della qualità dei prodotti agricoli ed 
agroalimentari. Si caratterizza per la sua alta specializzazione e per la possibilità di erogare una ampia gamma di 
servizi, direttamente -attraverso 3A- o mediante le altre società operative: Analysis e BioTeconologie B.T.
In armonia con la programmazione e gli atti di indirizzo individuati dal legislatore regionale, nazionale e 
comunitario e come strumento operativo della Regione Umbria, 3A – PTA si propone come soggetto 
capace di sintetizzare le proposte e di renderle disponibili alle aziende agricole ed agroalimentari 
presenti nel mercato sotto forma di servizi:
• certificazione di qualità, sicurezza alimentare e tutela del consumatore
• alta formazione e profili professionali innovativ
• innovazione e ricerca per il sostegno alle imprese e trasferimento tecnologico
• definizione di partenariati per progetti internazionali
• informazione, marketing e promozione

3A - PTA in sintesi:
• 5.000 metri quadrati di superficie coperta (uffici e laboratori di ricerca) in gestione;
• società operative (3A S.c.ar.l., Analysis Srl, BioTecnologie B.T. Srl, NPP Srl, Pizeta Pharma Spa);
• 25 dipendenti a tempo indeterminato, oltre a vari contratti di collaborazione a progetto, assegni 

di ricerca, etc.;
• oltre il 70% laureati/e;
• circa il 70% donne;
• età media dei dipendenti: 35 anni.
La società è strutturata in aree operative: Certificazione, Formazione e risorse, Innovazione e 
Ricerca, Comunicazione, Facility Management e Amministrazione.
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Presentazione Aglione di Valdichiana. Biodiversità di un’orticola e… di chi la produce.
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Frumento Solina: “la mamma di tutti i grani”

Il territorio interessato alla coltivazione della Solina comprende 
gran parte della provincia dell’Aquila e alcuni comuni montani 
delle province di Chieti e Pescara, compreso la zona collinare e 
montana vestina.
La Solina è un frumento tenero (Triticum aestivum) conservata in 
molte zone ad agricoltura marginale della regione Abruzzo, dove 
trova la sua collocazione ottimale; si adatta ad un habitus netta-
mente invernale (non può essere seminata in primavera) con por-
tamento a fine accestimento prostrato o semiprostrato. È caratte-
rizzato da taglia elevata (110-135 cm), spiga aristata di dimensioni 
medio-lunghe (8,0-9,5 cm) e di colorazione bianca (si ritrovano an-
che alcune spighe rossastre); le ariste sono dello stesso colore della 
spiga. La sua frugalità la rende inoltre adatta alla coltivazione con 
i metodi dell’agricoltura biologica, in quanto non richiede elevati 
apporti di azoto e, grazie alla sua taglia ed alla sua capacità di acce-
stimento, riesce a competere con le erbe infestanti, non rendendo 
così necessario il ricorso al diserbo chimico.
È caratterizzata da una spigatura e quindi da una maturazione tar-
diva. Produce cariossidi grandi (42-46 mg, lunghe da 2,85 a 2,95 
mm), discretamente provvisti di proteine (13,5-15,5%). Molto rustica, ben adattata a terreni poveri, molto resistente al freddo, di produttività limitata 
(al massimo 20 q/ha), ma dalle produzioni costanti.
Dal grano di Solina si ricava una farina classificabile tra quelle direttamente panificabili e poco tenace, adatta alla lavorazione manuale; trova pertanto 
il suo impiego nella preparazione casalinga del pane e della pasta. Eccellente nella preparazione della pizza.
Si ritiene che la Solina è da riferire all’antica siliginis (da siligo, -inis: frumento di prima qualità, farina bianca, fior di farina) di cui parla Plinio nella 
sua “Naturalis Historia” e dalla quale si otteneva un ottimo pane. [testo e foto da: www.consorzioabruzzonatura.com]
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Un’attenta ricerca storica sulla mezzadria locale ha permesso di risalire anche alle origini di questa coltivazione. Molto spesso, i 
contadini che dovevano dividere il raccolto con il padrone e, dal restante, togliere la parte necessaria per la semina, si trovavano 
con poca disponibilità di grano per il consumo giornaliero. La fava, dunque, sopperiva a questa necessità, diventando ingrediente 
basilare per la preparazione del pane, della crescia e di molte altre pietanze. Veniva utilizzata anche per fare  “Tacconi”, un tipo 
di pasta fresca ottenuta dalla miscela di farina di grano e farina di fava (tipica espressione delle tradizioni gastronomiche di Fratte 
Rosa) e consumata fresca, secca o sottolio.
La Fava di Fratte Rosa si semina nella seconda decade di ottobre 
dentro buche distanti tra loro 70 cm. La maturazione del seme av-

viene nella prima decade di maggio, quella del seme secco nella prima decade di giugno. 
Il nome botanico è Vicia Faba Maior ed è una varietà autoctona, che si coltiva su un par-
ticolare tipo di terreno argilloso e ricco di calcare, presente in gran parte del territorio di 
Fratte Rosa, chiamato Lubaco. Si distingue per il baccello corto che arriva a contenere un 
massimo di quattro semi, grandi e tondeggianti, particolarmente dolci e teneri  anche a 
piena maturazione.
Ricca di polifenoli, proteine, fibre, vitamine e sali minerali, questo tipo di fava possiede 
straordinarie capacità anitiossidanti. Il progetto di studio e recupero della fava, coordi-
nato dal Comune di Fratte Rosa in collaborazione con il GAL Flamina-Cesano, il CRA, 
l’ASSAM e l’Università Politecnica delle Marche, ha portato al recupero del seme in pu-
rezza (oggi preservato dagli agricoltori-custodi: Rodolfo Rosatelli, Ovidio Berti, Donato 
Bonifazi, Roberto Storoni, Daniele Trionfetti ed altri) e alla stesura di un disciplinare di 
produzione ad hoc. L’areale di produzione comprende, oltre al territorio del Comune di 
Fratte Rosa, i Comuni di Barchi, San Lorenzo in Campo, Pergola e Mondavio.
Alla Fava di Fratte Rosa, oggi riconosciuta come prodotto tipico della Regione Marche, 
viene dedicata, ogni anno nel secondo weekend di maggio, la Festa della fava e delle guide 
che si svolge in località Torre San Marco, occasione unica per gustare sul posto i piatti 
della tradizione locale. [Testi e foto da: www.favettadifratterosa.it]
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ORTI IRRIGUI

Associazione per la promozione dei canali 
irrigui, dell’agricoltura e del paesaggio negli 
orti storici della città di Tivoli.  Sulle orme 
del Consorzio tra Proprietari e Utilizzatori 
di Orti Irrigui in Tivoli istituito nel 1901, 
dell’Ordo Ortolanorum documentato nel 
1522, e dell’antica Università degli Ortolani.
Pagina Facebook: Orti Irrigui Tivoli
e-mail: ortolanitivoli@gmail.com

Il Pizzutello di Tivoli

La coltura del Pizzutello a Tivoli risale a molti secoli addietro, essa era diffusa nei tempi antichi anche in altri paesi, e si ha ragione di credere fosse già 
ben nota ai latini, come si rivela dalle opere di Columella e di Plinio, che nominano queste uve “praelongis dactylis” (Reda, 1952).
Alcuni storici individuano nel Pizzutello un vitigno indicato da Plinio nella sua “storia naturale” esclusivo della zona di Tivoli e di Pompei. Uve di 
questo tipo erano anche conosciute e coltivate dagli Arabi durante la loro occupazione della penisola iberica, e a essi si deve il nome di “Kadim Bar-
mak” (tuttora in uso in Marocco), che venne tradotto in lingua spagnola in “Dedos de doncella”, ossia “Dita di fanciulla”. 
Secondo il Zappi, contemporaneo del Cardinale lppolito d'Este, i “pampini” del Pizzutello, sarebbero stati importati dalla Francia e trapiantati a Ti-
voli nel secolo XVI dallo stesso Cardinale, allo scopo di ornare ed ombreggiare le terrazze della sua celebre residenza.
Anche il Pacifici in “lppolito II d’Este, afferma che i pergolati ornavano le volte ed i padiglioni della Villa con le squisite uve di Francia. In alcune 
memorie del Rinascimento, secondo il Miele, si parla della “Nobile Università degli Ortolani” ed è fatto cenno a questa pregiata specialità tiburtina, 
come ad una delle migliori produzioni tradizionali locali. 
Eleonora d’Este, villeggiando in Tivoli, nel 1575, con la sorella Lucrezia, così scriveva alla Corte di Ferrara: «Negli orti della villa di Tivoli vi è abbon-
danza di Pizzutello, che i paesani chiamano uva coma a motivo della sua forma allungata da sembrare un cornetto piccolissimo. È molto gustosa al 
palato e mantiene bene lo stomaco. Ve ne è di due qualità bianca e nera perché credono che fa gli occhi belli». [Da: ARSIAL. Area Studi e Progetti. 
“Storia di un vitigno Il pizzutello di Tivoli”. A cura di Massimo Tanca. Quaderno n. 3, 2007]
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Nella contrada del Nero, alleviamo allo stato semibrado suini di razza casertana, alimentati con 
prodotti naturali nel pieno rispetto dei loro standard di crescita. L’animale viene macellato a 
circa due anni di età, quando ha raggiunto il peso forma di circa un quintale e mezzo.

Il tipo genetico autoctono “maiale casertano”, nel 1995 con soli 25 capi, era incluso nella lista della FAO tra le cinque razze italiane dichiarate in peri-
colo di estinzione. Non tutti sanno che in passato i maiali su tutto il territorio italiano erano neri, le caratteristiche morfologiche erano diverse: alcuni 
cintati, altri macchiati ed altri ancora erano privi di setole, ma tutti prevalentemente neri e grigi. Il tipo genetico autoctono “maiale casertano”, nel 
1995 con soli 25 capi, era incluso nella lista della FAO tra le cinque razze italiane dichiarate in pericolo di estinzione.
Nel 2001 si è avviato un programma di selezione e recupero della razza e grazie alla lungimiranza di alcuni allevatori locali e il riconoscimento da parte 
del Ministero delle Politiche Agricole, si è reso possibile la salvaguardia di un patrimonio di biodiversità di grande valore.
Oggi il reale nero casertano si attesta attorno ai 2000 capi, ed è attualmente presente solo presso pochissimi appassionati. Il carattere più appariscente 
è la pelle plumbea, quasi tutta priva di setole, da cui l’appellativo dialettale di “pelatiello”.
Le prime notizie sull’esistenza di questo maiale risalgono a scritti del 1 secolo d.C., altre da reperti archeologici degli scavi di Pompei, Capua ed Er-
colano.
Nel 1800 era considerata la migliore razza italiana; spesso veniva impiegato dagli allevatori inglesi per incroci con razze britanniche per migliorare la 
qualità delle carni, come testimonia il Prof. Mario Giannone in un articolo sulla “Rivista di Suinicoltura” dove lo ha paragonato alla razza del Cavallo 
Arabo per il ruolo di miglioratore genetico in quanto ha dato luogo a nuove grandissime razze attuali come le Landrace, Large White ecc., e ne ha 
migliorate altre già esistenti quali le Essex, Yorkshire, Sussex ecc. [Testi e foto da: www.lacontradadelnero.it]
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In principio era il bosco e così è rimasto in Europa fino all'al-
to Medioevo. Una densa copertura forestale rivestiva sommità e 
crinali dei rilievi e occupava anche larga parte dei terreni pianeg-
gianti; proteggeva i suoli dall'erosione dell'acqua, forniva rifugio 
e alimento alla fauna selvatica, costituiva anche l'ambiente ideale 
per l'allevamento degli animali addomesticati dall'uomo, in par-
ticolare dei porci affidati alle cure del porcaro, tanto che in epoca 
altomedievale le dimensioni e il valore di un bosco non erano cal-
colati in base alla superficie, ma al numero dei porci che potevano 
alimentare.
Il primato del porco come animale da cibo si afferma con lo stan-
ziamento delle popolazioni germaniche, e dei longobardi in parti-
colare, che impongono il loro modello alimentare basato sul gras-
so animale, sovvertendo la preferenza attribuita dai romani agli 
ovini, che mantengono il predominio nell'area meridionale del 
paese per motivi climatici e per condizioni ambientali, caratteriz-
zate dalla prevalenza dei pascoli naturali rispetto ai boschi.
La prima azione di ricostituzione del “Suino Nero Cinghiato” 
prende vita nel 2008 grazie ad un finanziamento erogato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto con il quale è stato 
possibile costituire un primo nucleo (2 maschi e 4 femmine) a partire da esemplari di razza Cinta Senese, presso l’azienda agricola “Il Quadrifoglio” 
sita nel Comune di Norcia. All’inizio tale tipo genetico era stato denominato “Cinturino”; questo nome era stato attribuito per le ridotte dimensioni 
della fascia bianca che invece si presenta assai evidente nella razza Cinta Senese. La scelta della Cinta Senese come nucleo di partenza è stata motivata 
dal fatto che il suo pool genico viene ritenuto così ampio da consentire l’espressione di quei fenotipi che più si avvicinano alle caratteristiche volute 
(mantello nero ardesia con cinghiatura a metà del tronco). [Da: “Suino nero cinghiato. Storia del recupero e della reintroduzione di un’antica popo-
lazione suina in Valnerina” Edizioni 3A-PTA. Collana “i quaderni della biodiversità” n.4 - 2014].
Riferimento sul territorio: www.norcineriadinorcia.it
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Istituto Professionale di Stato. 
Servizi per l’Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera  
Servizi Commerciali 

Assisi
www.alberghieroassisi.eu

Menu degustazione preparato dagli studenti del 4º anno della Scuola Alberghiera con varietà e razze a rischio di erosione genetica.
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MENU

Insalatina di farro perlato di Monteleone di Spoleto con olio aromatizzato al “merangolo”
Humus di fagiolina del Trasimeno con formaggio caprino di capra della Valnerina ed erba cipollina

Fagiolo di Cave di Foligno con cipolla rossa di Cannara e scaglie di formaggio pecorino di pecora sopravissana
Uova di Livorno bianca strapazzate con barbozza di asparagi

Caramelle di pasta all'olio con farina di farro di Monteleone di Spoleto e fagiolina del Trasimeno
Quenelles con roogia di Civita di Cascia, formnaggio caprini di capra della Valnerina su crema di pomodoro fresco al basilico

“Umbricelli” di grano antico Gentil Rosso con ragout di carne di pecora appenninica
Lasagnetta con ortica e formaggio caprino di capra della Valnerina

* * * 
Bocconcini con carne di pecora appenninica con erbette del Subasio

Pollo all’arrabbiata
* * *

Torta al testo, cicoria, pomodori alle erbette e patate al cartoccio
Pane al rosmarino, pane all’olio rojo, pane olive e caprino

* * *
Bavarese alla vaniglia con uova di Livorno bianca e coulis di fragole

Crostatine di farro con olio aromatizzato al “merangolo”, purea di fagioli di Cave di Foligno, cioccolato e mandorle
Muffin con roveja, olio aromatizzatoi al “merangolo” e mele
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Animazione con il coro 
degli studenti “Cantico 
delle creature”.
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Visita guidata con gli studenti della 
Scuola Alberghiera per le vie di Assisi.
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Con la fotografia della Basilica di San Francesco in Assisi, pubblicata nella pagina precedente, termina la 
documentazione del convegno. Ciò che segue, di nessuna utilità pratica, attiene alla sfera dei racconti non 
oggettivi; di quelli cioè che non avendo l’obbligo della storicità e neppure la pretesa di insegnare qualcosa, 
si prestano ad essere piacevolmente sfogliati ed eventualmente riletti, oppure messi da parte senza alcun 
rimpianto.
Nello specifico si tratta di brevi notazioni fotografiche prese durante la giornata: dal caffè dell’accoglienza 
alla degustazione-pranzo, entrambi proposti dai giovani studenti dell’Istituto Alberghiero. Per rendere 
tali immagini ancora più essenziali si è ricorsi ad un bianco e nero moderatamente contrastato che lascia 
intravedere quella grana, tipica delle pellicole ad alta sensibilità, sviluppate con rilevatori energici, ormai 
solo nei ricordi degli appassionati.
Ma se l’uso del bianco e nero così trattato può essere considerato come una sorta di esercizio stilistico, 
si vedrà che da una parte facilita la lettura rilassata e partecipata dei momenti del convegno di Assisi e, 
dall’altra, è addirittura essenziale per la sintesi relativa alla presentazione dell’Aglione di Valdichina che 
chiude il volume.

Ariano Guastaldi
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Albert Einstein che diceva:  «Non ho alcun talento particolare, sono solo appassionatamente curioso».
Questa frase riassume un po’ l’inizio del nostro percorso lungo la “Via dell’Aglione”.
La curiosità, la domanda: «che cosa è l’Aglione?» ha spinto a cercare risposte.
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All’inizio vi è un campo preparato a ricevere un semplice spicchio
alla fine ci siamo tutti noi che abbiamo contribuito a dare un senso a quel gesto iniziale di chi quello spicchio lo ha posto nel terreno.

p. 44



L’Aglione di Valdichiana coinvolge settori nei quali si 
trovano ad agire persone molto diverse tra loro:

• il contadino produce l’Aglione e ne garantisce 
provenienza e qualità;

• i ricercatori bio-alimentari, chimico-farmaceutici, 
genetico-molecolari, agronomi ne studiano le 
caratteristiche;

• l’imprenditore, attraverso la comunicazione promuove la 
conoscenza e con la logistica organizza la distribuzione;

• il consumatore ne chiede l’acquisto;
• il fruttivendolo lo colloca sul suo banco;
• il cuoco lo sperimenta nei suoi piatti;
• il consumatore finale, cioè tutti noi, lo apprezziamo e lo 

ricerchiamo;
• l’amministratore pubblico attraverso le sue leggi ne 

favorisce la produzione e ne tutela l’utilizzo.

… una rete che sarà tanto più forte quanto più si 
conoscerà il prodotto che si sta trattando. 

p. 45



Ognuno di noi possiede molte più capacità di quante se ne può immaginare, le deve solo cercare.
Strada facendo forse ci accorgeremo che spetta proprio a noi chiedere e decidere che tipo di mondo e, fra virgolette, che tipo di “aglione” vogliamo.

p. 46



«La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.» Albert Einstein.

p. 47
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